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NOTIZIARIO N. 36 DEL 19 LUGLIO 2005
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
Domenica 17 aprile ad Umbertide si è svolta l’annuale
Assemblea Ordinaria degli iscritti.
La relazione dal Presidente ha affrontato vari
argomenti, come quello riguardante la D.G.R. n° 2147
del 29/12/2004 (strutture veterinarie), gli eventi
formativi, i regolamenti comunitari in tema di
sicurezza alimentare, il lavoro delle Commissioni
dell’Ordine, i rapporti con la Facoltà di Medicina
Veterinaria e con l’Ordine dei Farmacisti, l’anagrafe
canina, l’ONAOSI, il cambio della sede, il suo
eventuale acquisto.
Al termine della relazione si è aperta la discussione alla
quale hanno partecipato i colleghi Olivieri, Vergara,
Cocciolo, De Feo, De Paulis, Tesei, Lo Vaglio. E’
intervenuto anche il Dott. Guaitini che ha voluto tra
l’altro ricordare la figura del Prof. Mario Battistacci,
docente della Facoltà e Presidente del nostro Ordine.
Infine è stato consegnato un caduceo d’oro al Prof.
Guido Avellini e al Dott. Alvaro Fioroni in segno di
riconoscenza della categoria per aver onorato la
professione durante la loro carriera.
Ha poi preso la parola la Dott.ssa Brigitta Favi,
Tesoriere dell’Ordine, che ha illustrato il Bilancio
Consuntivo 2004 ed il Bilancio Preventivo 2005, i
quali sono stati approvati all’unanimità.
E’ seguito, quindi, il tradizionale pranzo presso il
ristorante dell’Abbazia di Montecorona.
RIDOTTA ATTIVITA’ DELL’ORDINE IN
SEGUITO A INCENDIO
Il 12 maggio, nei locali situati al piano inferiore
rispetto alla nostra sede, si è sviluppato un incendio che
ha provocato l’inagibilità temporanea della segreteria
dell’Ordine. Notevoli sono state le ripercussioni in
quanto il denso fumo ed il calore sviluppatisi hanno
provocato danni all’impianto elettrico, al fax, al
computer, alle stampanti, alla fotocopiatrice ed ai
mobili. E’ stato quindi impossibile per vari giorni
svolgere la normale attività di segreteria. Ora sembra
che tutto sia stato sistemato e di questo dobbiamo
ringraziare soprattutto la nostra segretaria Sig.ra
Gabriela per l’impegno profuso.
Ci scusiamo con gli iscritti per questo “black out” nella
comunicazione, che, come è immaginabile, esula dalla
nostra volontà.

E.C.M.
Possiamo tirare le somme delle iniziative
formative realizzate dal nostro Ordine in questa
prima metà dell’anno. Si è trattato di quattro eventi
formativi residenziali inclusi nel sistema E.C.M.
che ricordiamo:
 “Il ruolo del veterinario nella zootecnia
biologica come approccio interdisciplinare.
Aggiornamenti, esperienze e riflessioni”,
Bastia Umbra - 1 aprile
 “Zoonosi emergenti”, Perugia, 7 maggio
 “Modifiche
legislative
comunitarie
e
indicazioni dell'E.F.S.A. per la riformulazione
e la semplificazione della normativa vigente in
materia di sicurezza alimentare e di ispezione
sanitaria delle carni”, Perugia, 3 giugno
 “La Leishmaniosi viscerale zoonotica: recenti
acquisizioni e controlli del serbatoio canino”,
Perugia 12 giugno.
Gli eventi sono stati realizzati con il patrocinio e la
collaborazione dell’Università degli Studi di
Perugia, dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Perugia, dell’Ordine dei Medici
Veterinari di Terni, dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, della
Società Italiana di Medicina Veterinaria
Preventiva, dell’Associazione Veterinari Umbri
Liberi Professionisti e della Società “Agriumbria”.
Un cortese contributo economico è stato dato da
diversi soggetti commerciali.
Complessivamente hanno partecipato ai corsi di
aggiornamento – con interesse ed attenzione –
oltre 350 colleghi i quali hanno, in molti casi,
espressamente chiesto un ulteriore impegno
dell’Ordine nell’aggiornamento professionale.
L’intenzione degli organizzatori è stata quella di
trattare argomenti in merito ai quali esiste una
scarsa offerta formativa: occorre infatti segnalare
una discreta partecipazione di colleghi provenienti
da altre regioni.
Si è cercato – nei limiti del possibile – di creare
una cornice di accoglienza che rendesse le giornate
di studio il meno pesanti possibile.
Informiamo che attualmente altre attività formative
sono allo studio e dovrebbero essere realizzate alla
fine dell’anno corrente.
Tra queste è in
preparazione un corso sul tema “La diagnostica
delle patologie epatiche della bovina da latte”. Il
corso, organizzato dal Prof. Fabrizio Rueca della
Sezione di Medicina Interna, Dipartimento di
Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria della
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Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia, si
svolgerà in una sola giornata e si articolerà in una
parte teorica, al mattino, ed una pratica, al
pomeriggio. Dell’evento daremo i necessari
ragguagli con il prossimo notiziario.
Cogliamo l’occasione per allegare una tabella
relativa ai crediti formativi E.C.M. da acquisire
fornita dal Ministero della Salute:
•

I crediti per il primo quinquennio sono
stati fissati in complessivi 150 crediti,
con un obbligo progressivo di crediti da
10 per il primo anno fino a 50 per il
quinto anno (10-20-30-30-50) con un
minimo annuale di almeno il 50% del
debito formativo previsto per l'anno e
con un massimo annuale del doppio del
credito formativo previsto per l'anno. Il
numero dei crediti da conseguire ogni
anno e nel quinquennio è uguale per
tutte le categorie. Alla luce di tale
premessa, la Commissione ha ritenuto
opportuno prevedere una progressione
nel
numero
di
crediti
acquisibili
annualmente secondo il programma
quinquennale così definito :

o
o
o
o
o

2002 : 10 crediti (con un minimo
di 5 ed un massimo di 20)
2003 : 20 crediti (con un minimo
di 10 ed un massimo di 40)
2004 : 30 crediti (con un minimo
di 15 ed un massimo di 60)
2005 : 30 crediti (con un minimo
di 15 ed un massimo di 60)
2006 : 50 crediti (con un minimo
di 25 ed un massimo di 100)

TIMBRI PROFESSIONALI
Al fine di chiarire ogni dubbio sul contenuto dei timbri
professionali, riportiamo di seguito uno schema
esplicativo cui ispirarsi, ricordando l’obbligo per gli
iscritti di depositare presso l’Ordine i timbri utilizzati e
la propria firma.

Timbro nominale
Nominativo del Sanitario
Medico Veterinario
Indirizzo di residenza
ASL di appartenenza PG
n°

Iscrizione albo PG n°.

Timbro per
struttura semplice
Tipologia di struttura
Denominazione della struttura *
Nominativo del Med. Veter. Titolare
Indirizzo della struttura
ASL di appartenenza PG
n° (della struttura)

Iscrizione albo PG n°

Timbro per
struttura associata
Tipologia di struttura
Denominazione della struttura *

Pertanto, per l’anno 2004, chi ha
conseguito 15 crediti (il minimo
previsto),
potrà
recuperare
gli
ulteriori 15 nel corso dell’anno 2005;
mentre chi ne ha ottenuti fino a 60
(il
massimo
previsto),
potrà
utilizzare i crediti in esubero per
l’anno 2005.

Nominativo del Direttore Sanitario (Dir. Sanit. Dott…)
ed elenco dei Medici Veterinari associati
Indirizzo della struttura
ASL di appartenenza
PG n° (della struttura)

Timbro semplice
Nominativo del Medico Veterinario

QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 2005
Si ricorda, a coloro che non hanno ancora pagato la
quota di iscrizione all’Albo per l’anno in corso, e non
sono pochi, che l’omissione del
pagamento è
condizione di cancellazione dall’Albo per morosità. Si
sollecita quindi a provvedervi al più presto essendo il
termine di pagamento scaduto dal 20 giugno.
Nel mese di settembre avrà luogo il controllo contabile
definitivo al quale seguirà l’eventuale invio delle
lettere individuali di sollecito.

Iscrizione albo PG n°

Medico Veterinario
Iscrizione albo PG n°
Si può aggiungere:
N° di Telefono fisso e
mobile
Partita Iva
Codice Fiscale
I timbri devono essere di forma RETTANGOLARE, i colori ammessi
sono il Nero, il Blu e l'Azzuro
Tali diciture sono indicative anche per:
Carta intestata **
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Ricettari e Tabulati (ricevute/fatture) **
Biglietti da visita **
* se richiesta ed
autorizzata
** si può aggiungere la croce azzurra ed il caduceo
Tutte le varie diciture devono essere autorizzate dall’ Ordine
prima dell’utilizzo.
La regola vale anche per i veterinari iscritti ad altro Ordine ma
operanti nella Provincia di Perugia.

approvato in via definitiva, così come previsto
dall'art.3 comma 2 lettera b) del D.lg.vo 30/6/1994 n°
509, la delibera del CdA n° 13 del 20/3/2005 che
fissa per il periodo 2005 - 2010 le quote contributive
così come dallo schema sotto riportato. In via
preliminare gli stessi ministeri hanno approvato il
bilancio tecnico attuariale all' 1/1/2005. Lo schema
sotto riportato riepiloga gli importi annuali:

ASSEMBLEA NAZIONALE E.N.P.A.V.
25 GIUGNO 2005
Agli Iscritti ENPAV della Provincia di
PERUGIA
Il 25 giugno scorso si è svolta in Roma presso
la sede dell’ENPAV l’Assemblea nazionale dei
Delegati per l’approvazione del Conto consuntivo
2005, approvato a maggioranza con un utile di
esercizio sui 19 milioni di euro.
Il saldo positivo dell’Ente e le proiezioni
attuariali effettuate prevederebbero che tale
andamento positivo dovrebbe essere garantito fino al
2030; i prossimi bilanci tecnici dovranno confermare
tale tendenza ed indicare le eventuali misure correttive
per garantire oltre il 2030 la sostenibilità dell’Ente.
Tra le politiche future dell’Ente vi è
l’intenzione di incentivare il principio di flessibilità per
cui chi sarà interessato potrà usufruire di forme di
previdenza “integrative”.
E’ stato ribadito che a tutt’oggi, il rendimento
fornito dall’ENPAV, è stato superiore a molte
Assicurazioni private.
Molte altre notizie, compresa l’Enpav-card ed
i nuovi mutui ipotecari, sono consultabili sul sito
internet.
Va infine riportato che al termine
dell’Assemblea è stato presentato un “investimento
immobiliare” ( acquisto di un’area e costruzione di un
fabbricato in Roma con un impegno di spesa
complessivo che sembra aggirarsi in varie decine di
milioni di euro ) che ha destato perplessità in alcuni
Delegati Provinciali.
Tale perplessità non è tanto dovuta alla
tipologia di investimento (immobiliare), peraltro
indicata anche dai Ministeri vigilanti rispetto a
investimenti di tipo “finanziario”, ma “all’entità
dell’impegno di spesa” ed alla “scarsa informazione”
che ne è stata data ai Colleghi Delegati, che quindi,
non sono stati messi nella condizione di poter avere un
quadro chiaro sulle garanzie che un’operazione di tal
genere potrà dare.
Il Delegato ENPAV della
Provincia di Perugia
Stefano Mezzasoma
QUOTE CONTRIBUZIONE ONAOSI 2005 – 2010
In data 27 maggio 2005 i ministeri vigilanti ,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno

€ 12,00 per i contribuenti con meno di 5 (cinque)
anni complessivi di iscrizione al rispettivo ordine
professionale
€ 12,00 per i contribuenti che, a prescindere
dall'età anagrafica e dall'anzianità di iscrizione
all'ordine professionale frequentino un corso di
prima specializzazione in discipline sanitarie
soggetta a borsa di studio (che obblighino un
rapporto esclusivo e non permettano quindi di
esercitare altra attività al di fuori della
specializzazione)
€ 12,00 per i contribuenti che, a prescindere
dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione
all'ordine professionale, abbiano un reddito
imponibile complessivo annuo inferiore a €
14.000,00 (quattordicimila) - (che ricomprende
pertanto anche gli invalidi fisici e psichici con tale
reddito)
€ 36,00 per i contribuenti aventi un'età inferiore
ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite
annuo inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
€ 120,00 per i contribuenti aventi un'età inferiore
ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite
annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00)
€ 72,00 per i contribuenti aventi un'età superiore
ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito
imponibile pro-capite annuo inferiore a €
28.000,00 (ventottomila/00)
€ 120,00 per i contribuenti aventi un'età superiore
ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito
imponibile pro-capite annuo superiore a €
28.000,00 (ventottomila/00)
€ 12,00 per i contribuenti aventi un'età superiore
ai 67 anni, o, in alternativa, un contributo una
tantum di € 60,00 (sessanta/00), salvo che non
abbiano regolarmente versato contributi all'Onaosi
per 30 (trenta) anni, nel qual caso sono esentati da
obblighi contributivi, senza perdita del relativo
status
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I suddetti importi saranno automaticamente rivalutati,
in ragione d'anno (e a partire dal 2006), nella misura
dell'indice annuale FOI (fonte ISTAT), ai soli fini
dell'adeguamento all'inflazione. Gli importi hanno
valore annuale e non sono frazionabili e hanno
valore a partire dall'anno 2005.
Informiamo che nel Sito www.onaosi.it - Sez.
Modulistica sono disponibili i nuovi bandi
2005/2006 per l’accesso alle strutture da parte degli
aventi diritto.
MINISTERO DELLA SALUTE
Il Servizio IV – Prevenzione e sanità pubblica della
Regione dell’Umbria - ci ha trasmesso due importanti
note del Ministero della Salute aventi come oggetto:
•

•

Movimenti non commerciali di cani, gatti e
furetti, di età inferiore ai tre mesi, non
vaccinati per la rabbia e al seguito dei
viaggiatori, tra Stati membri e in provenienza
dai paesi terzi;
Introduzione di carnivori in Francia.

Se ne può prendere visione presso la segreteria dell’
Ordine.

ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI
MEDICINA VETERINARIA
Il giorno 27 giugno, presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria, si sono svolte le elezioni per il rinnovo
della carica di Preside per il prossimo quadriennio
2005-2009. E’ stato eletto il Prof. Franco Moriconi che
ha riportato un gran numero di consensi. Nel
congratularci vivamente con il collega, ci auguriamo di
poter instaurare con lui proficui rapporti di
collaborazione.

GRUPPO VETERINARI DELLA PROTEZIONE
CIVILE

RICORDANDO
IL DOTT. GINO GOVERNATORI
Vogliamo ricordare il caro amico e collega Dott. Gino
Governatori, Dirigente Veterinario, area B, dell’ASL 3
di Foligno, venuto a mancare il 16 luglio 2005 dopo
breve malattia.
Professionista preparato, sempre disponibile con i
colleghi, molti dei quali hanno mosso sotto la sua guida
i primi passi nel campo della professione, collega dal
carattere semplice e gioviale, incline alla battuta di
spirito e allo scherzo goliardico, insuperabile
organizzatore di incontri conviviali.
I colleghi di Norcia
e tutti gli iscritti all’Albo
EVENTI FORMATIVI ECM
L’I.Z.S. dell’Umbria e delle Marche organizza gli
eventi fomativi per Medici Veterinari di seguito
riportati. Gli eventi sono in corso di accreditamento.
Per ogni eventuale informazione può essere consultato
il sito http://www.pg.izs.it oppure telefonare al n° 075
343257-96:
Progettare e sviluppare programmi in Sanità Pubblica
Veterinaria – Perugia 20-21/09/2005 – Ancona 1112/09/2005;
I Retrovirus: problema di Sanità Pubblica Veterinaria
e modello di patologia comparata – Macerata
22/09/2005;
Applicazione della statistica alla validazione dei
metodi microbiologici per il controllo degli alimenti –
Perugia 29-30/09/2005

CHIUSURA PER FERIE DELLA SEGRETERIA
DELL’ORDINE
Informiamo che la segreteria dell’Ordine rimane chiusa
per ferie da 16 al 26 Agosto.
Per emergenze
• 335 5873510 (Vice Presidente)

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti
gli iscritti buone vacanze

Dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente
possiamo confermare che vi è da parte della Prefettura
di Perugia l’ intento di dare una posizione e dei compiti
al nostro gruppo in sinergia con la Croce Rossa e gli
altri gruppi della protezione civile.
La presentazione del nostro gruppo alle istituzioni è
imminente.
Seguirà una riunione tra di noi per conoscerci e
confrontarci in data da stabilire.
Carlo Crotti
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